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Reg.delib.n.   465  Prot. n. ED/lo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione del "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 
2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di 
soggiorno".               

 
Il giorno  23 Marzo 2015  ad ore  09:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica,  

con l’articolo 68 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge 
finanziaria provinciale 2015) è stata modificata la legge provinciale 11 giugno 2002, 
n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) ed in particolare è stato introdotto 
nella medesima l’articolo 16 bis che prevede l’istituzione dell’imposta provinciale di 
soggiorno sul territorio provinciale. 

L’articolo 16 bis predetto introduce l’imposta provinciale di soggiorno a carico 
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere, 
nelle strutture ricettive all’aperto, negli esercizi di agriturismo e nei rifugi 
escursionistici, situati sul territorio provinciale. La disposizione provinciale prevede 
che con il regolamento di esecuzione sia fissata la misura dell’imposta secondo 
criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 
euro 0,50 ad un massimo di euro 2,50 per pernottamento e possa essere stabilito un 
numero massimo di notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, 
comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta. Inoltre si prevede 
che il medesimo regolamento di esecuzione stabilisca i termini e le modalità di 
rendicontazione ai quali sono tenuti i gestori delle strutture ricettive. 

Con il regolamento allegato alla presente deliberazione si è provveduto pertanto 
a dare attuazione all’articolo 16 bis sopra citato, stabilendo la misura dell’imposta 
provinciale di soggiorno e il numero massimo di notti di soggiorno per le quali è 
dovuta l’imposta, individuando le categorie di soggetti esenti dal pagamento 
dell’imposta e determinando le modalità di versamento nonché le procedure 
operative per l’applicazione dell’imposta. 

Lo schema di regolamento è stato predisposto in collaborazione con i Servizi di 
staff secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1444 del 
19 luglio 2013 e ss. m.m. ed è stato quindi sottoposto all’esame del Consiglio delle 
autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale che hanno fatto pervenire i pareri entro i termini di legge. In relazione 
alle osservazioni formulate da quest’ultima si ritiene accoglibile quella relativa 
all’eliminazione dell’esenzione per coloro che ricevono terapie presso gli 
stabilimenti termali accreditati e convenzionati, siti nel territorio provinciale, 
limitatamente ai cicli di cura riconosciuti dal servizio sanitario nazionale. 

 

Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 

- vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 ed in particolare l’articolo 68 
introduttivo dell’articolo 16 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8; 
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- visto l’articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8; 

- visto il parere favorevole in merito allo schema di regolamento, espresso 
rispettivamente dalla competente commissione legislativa, nella seduta del 12 
marzo 2015, e dal Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 25 febbraio 
2015, ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 9 della sopra citata legge provinciale; 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l’articolo 5; 

- visto il D.P.G.P. 6-78 di data 26 marzo 1998; 

a voti unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA 

1) di approvare il “Regolamento di esecuzione dell’articolo 16 bis della legge 
provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in 
materia di imposta provinciale di soggiorno” nel testo che, allegato alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare al Presidente della Provincia l’emanazione, con proprio decreto, 
del regolamento di cui al punto 1) da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige. 
 
 
 
 
 
ED  
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